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Documento protocollato digitalmente

Sant’Angelo dei L. li 10/3/2018
Atti, Sito web, Albo.
Alle docenti Fierro, Mastrominico, Brundu, Marino,Viscido, Croce.
A tutti i docenti in servizio
Agli alunni di tutti i Plessi dalla classe IV Primaria alla classe III sec. I gr.
Oggetto: giornalino scolastico d’Istituto.
Vi informo che a partire da oggi incomincia la programmazione/ raccolta degli articoli e delle
illustrazioni da pubblicare sull’edizione annuale del nostro giornalino scolastico.
Le docenti referenti di progetto e la responsabile Comunicazione, indicate in intestazione, avranno cura
di sollecitare e raccogliere per tutte le classi interessate, in una prima fase, almeno l’elenco dei titoli
degli articoli che gli alunni o le classi hanno in programma di realizzare, in modo da organizzare le
rispettive sezioni sul modello dell’edizione dello scorso anno e al fine di evitare duplicati.
I docenti di classe, dopo aver rivisto i contributi degli alunni, potranno inviarli direttamente all’indirizzo
dedicato. Gli alunni della scuola secondaria potranno procedere autonomamente all’invio, dopo
l’eventuale correzione del testo da parte del docente di lettere.
L’indirizzo specifico cui inviare i materiali per la pubblicazione è il seguente:

scolarinogiornastico@gmail.com
Gli articoli in formato word o rtf, corredati ciascuno da almeno n.1 illustrazione in formato Bmp,
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 maggio 2018.
Le docenti referenti avranno cura di prendere contatti con l’esperto esterno (Mancuso Vincenzo) e
rivedere e correggere la copia di bozza.
Il giornalino sarà stampato e distribuito per le classi durante l’ultima settimana di lezione, dietro
corresponsione di un’offerta per le spese di stampa.
Ogni referente di plesso avrà cura di prenotare alle docenti responsabili il numero di copie necessarie da
destinarsi al personale in servizio, agli alunni ed alle loro famiglie.
Confido nella collaborazione di tutti per il buon esito dell’iniziativa.
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